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La botanica Elisabetta Fiorini e l’astronoma Caterina Scarpellini non erano del tutto 
ignote agli studiosi. Sono in effetti le uniche donne ad aver conquistato un posto nella 
scienza preunitaria, le sole eredi del nutrito manipolo di wise women del ’700. Da qui 
prende le mosse lo studio di Federica Favino, volto in prima istanza a indagare le ragioni 
di una presenza femminile non solo sparuta, ma che sembra pure aver lasciato poche 
tracce se si escludono le riscoperte avvenute (prima all’estero) grazie a studi specifici sul 
rapporto tra donne e scienze.

Di tutti gli studi più innovativi di storia delle scienze, dall’approccio gendered e 
sociale fino allo spatial turn, Favino dimostra piena padronanza. È un contesto problema-
tico, la Roma della Seconda Restaurazione, pure per quanto concerne la vita scientifica, 
costretta a barcamenarsi tra ortodossia e aperture alla modernità. Favino individua con 
precisione i motivi salienti della diversa visibilità accordata alle due protagoniste, la prima 
neoguelfa e poi reazionaria, la seconda legata in qualche modo all’eredità napoleonica e 
al mondo liberale. Istruite da parenti illuminati, sia Fiorini sia Scarpellini coltivarono le 
loro discipline con risultati apprezzabili. Favino motiva la più fortunata carriera in vita di 
Fiorini (membro dei Lincei di Pio IX) con ragioni di fedeltà politica, e per le stesse ragio-
ni la sua memoria doveva scomparire dal pantheon liberal-nazionale. Scarpellini, prove-
niente da un ceto sociale più modesto, ebbe una collocazione istituzionale più precaria, 
fu vittima di abusi e censure (come donna e come studiosa), ma infine strappò qualche 
riconoscimento postumo nelle rimembranze patriottiche.

Favino presenta una ricostruzione accurata e assai documentata (molti gli archivi 
consultati), calandola nel tessuto dell’ultima stagione del Papa Re e fino alle soglie della 
Roma umbertina. Molto valorizzate sono le corrispondenze private, oltre alle scritture 
edite. Qualche passaggio biografico avrebbe forse meritato maggior attenzione: ad esem-
pio, entrambe le protagoniste erano figlie uniche e quindi eredi uniche anche del capitale 
simbolico; è tuttora da valutare il ruolo dei salotti nelle dinamiche di genere della vita 
culturale anche ai livelli più alti. Inoltre, un’analisi comparativa del posto occupato da 
Roma nella scienza del tempo avrebbe potuto condurre a qualche ipotesi circa il nesso 
tra lo status sostanzialmente periferico delle sue istituzioni e l’ammissione, per quanto 
contrastata, di voci femminili. Emerge bene invece un altro dato non secondario: il tacito 
vincolo che, anche ai tempi brillanti delle wise women, legava l’attività intellettuale rico-
nosciuta di donne alla perpetuazione di dottrine «accettabili». Linneo e da poco anche 
Copernico, così come già il Leibniz di Maria Gaetana Agnesi, erano le autorità «moderne» 
gradite, specie per gli studi femminili, e non solo in quella Roma papalina che si sforzava 
di rilanciare a metà ’800 l’autorità scientifica di San Tommaso.
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